FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO 19 - 27 MARZO 2022

L’EVENTO
ABITA è la manifestazione che racconta il mondo della casa e dell’abitare: arredamento, design, tecnologie, complementi. Ma non solo: è la
mostra del vivere oggi.
L’edizione 2022 si svolgerà nella Fortezza da Basso di Firenze dal 19 al 27 marzo, con 9 giorni ricchi di eventi e occasioni per tutti. Un’opportunità da non perdere.

Sarà articolata in un’importante parte espositiva, con professionisti e aziende del settore: dall’
architettura propriamente detta all’architettura
d’interni, dal design all’arredamento, dai servizi
alle tecnologie.
A completare l’offerta una programmazione
con eventi di vario genere, non solo occasioni
di incontro e discussione ma anche workshops,
cooking shows, mostre e corsi.

LE COLLABORAZIONI
ABITA è una manifestazione organizzata da
Sicrea, società attiva nella realizzazione di grandi eventi fieristici in Toscana, in collaborazione
con Firenze Fiera e con l’Università degli Studi
di Firenze, che interverrà sia con propri progetti
che tramite il Design Campus di Calenzano.
Sarà importante anche la partecipazione della
Fondazione Architetti di Firenze e delle Associazioni di categoria di riferimento – Confartigianato, Confesercenti e CNA – che saranno parte
integrante della manifestazione, favorendo la
partecipazione di aziende loro associate e realizzando degli spazi promozionali e divulgativi.
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GLI SPAZI
• Padiglione delle Ghiaie

Porta Soccorso
alla Campagna
Padiglione
Arsenale

• Arsenale
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• Fureria
• Sala delle Colonne
• Sala della Volta
• Sala dell’Arco
• Sala delle Grotte
• Sala Ottagonale

INGRESSO LIBERO

Liceo
Porta Santa Maria Novella

L’unica tra le grandi manifestazioni fieristiche
dedicate all’abitare a non prevedere un biglietto d’ingresso.
Per visitare ABITA è richiesta una semplice
registrazione, da effettuare tramite la app.
Chi ne è sprovvisto potrà comunque accreditarsi con un modulo cartaceo, disponibile
all’ingresso della manifestazione.

Padiglione
delle Ghiaie

Stazione Ferroviaria
Santa Maria Novella
300 mt.

Quartieri Monumentali:
Sala delle Colonne
Sala della Volta
Sala dell’Arco
Sala delle Grotte
Sala Ottagonale

Fermata tramvia
“Fortezza”
50 mt.

LE CATEGORIE
• Accessori per la tavola e cucina

• Enogastronomia

• Agenzie di viaggio e strutture ricettive

• Falegnameria

• Agenzie immobiliari

• Fornitori di energia

• Arredamento

• Giardino e cura del verde

• Automazione e smart home

• Illuminazione

• Bioedilizia

• Impiantistica

• Bricolage

• Imprese edili e professionisti

• Camper e caravan

• Infissi

• Climatizzazione e riscaldamento

• Materiali e finiture

• Complementi d’arredo

• Oggettistica per la casa

• Decorazione

• Ordine e sistemazione

• Design

• Rivestimenti

• Ecosostenibilità

• Studi di architettura

• Elettrodomestici

• Studi tecnici

• Energie alternative

IL PROGRAMMA
I visitatori troveranno ad ABITA svariate occasioni a
loro dedicate, non solo approfondimenti ma anche
intrattenimento, per esplorare a fondo il mondo
dell’architettura e dell’abitare: la programmazione
sarà arricchita da eventi vari, momenti di incontro
e discussione, workshops, cooking shows, mostre
e corsi di bricolage e giardinaggio. Nella libreria si
potranno trovare testi di settore e non solo, rilassarsi
in uno spazio confortevole e seguire presentazioni di
libri e incontri con gli autori.
ABITA è GOLOSA
Abita rende omaggio alla nostra voglia di “cose buone da mangiare” con un’area dedicata al cibo: il meglio delle produzioni agroalimentari da tutta Italia,
lo street food e una serie di cooking shows per tutti
i gusti. Chef stellati, produttori, nutrizionisti nella
grande cucina di Abita, in collaborazione con Gola
Gioconda.

IL PUBBLICO
Per le aziende partecipanti ABITA è l’occasione
per incontrare varie tipologie di pubblico: dal
privato che ha necessità di districarsi nel mondo dell’abitare al giovane orientato a costruirsi
una carriera in questo ambito, fino al professionista interessato a occasioni di confronto con gli
esperti del settore.
La ricca programmazione mira a coinvolgere
anche chi non ha una motivazione particolare
per visitare la manifestazione, ma è semplicemente interessato agli eventi collaterali proposti.

LA FIERA RADDOPPIA
La manifestazione che si tiene alla Fortezza da
Basso non è l’unica occasione di contatto: le
aziende incontrano i clienti anche in rete, promuovono i prodotti, interagiscono con il pubblico. Il catalogo si anima, ora è digitale, si sfoglia,
si scarica, si condivide con i clienti.
Tutto questo grazie all’app ufficiale di ABITA
e a Fiera365.it, la piattaforma premiata con il
Top of the PID per l’innovazione digitale: qui le
aziende si presentano e dialogano con i clienti,
anche dopo la conclusione di ABITA.

LA COMUNICAZIONE
L’evento sarà promosso e comunicato attraverso
una campagna capillare e dedicata: sul web con
il sito abitafirenze.it e la piattaforma fiera365.it,
sui social con il lavoro di una specifica redazione,
in partnership con un quotidiano nazionale,
una radio regionale e un’emittente televisiva.
Particolare attenzione alla rete di grandi affissioni e con una specifica campagna dedicata
alla pubblicità dinamica, alla tramvia e agli autobus su tutto il territorio regionale.

Firenze, Fortezza da Basso 19 - 27 marzo 2022

Per informazioni e prenotazioni stand:
SICREA | via di Gramignano, 70 | 50013 Campi Bisenzio (FI) | tel. +39 055 8953651 | info@abitafirenze.it | www.sicrea.eu

www.abitafirenze.it
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